Cagliari 24 - 25 marzo 2020

Workshop B2B Sardegna 2020
Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

Incontri B2B con operatori stranieri

L’ICE
–
Agenzia
per
la
promozione
all’estero
e
l’internazionalizzazione delle imprese, nell’ambito del Piano
Export Sud II per la promozione delle imprese Meridionali organizza,
per il settore agroalimentare, un incoming di operatori internazionali
a Cagliari riservato alle aziende delle Regioni in transizione
(Abruzzo, Molise e Sardegna).

PERCHE' PARTECIPARE
L’evento rappresenta una valida occasione per far conoscere e
apprezzare i già noti prodotti e le eccellenze dei territori.
L’iniziativa si inserisce perfettamente nell’attuale contesto, in cui lo
stile alimentare italiano si sta affermando con sempre maggiore
forza nei mercati tradizionali contribuendo, anche con le peculiarità
delle produzioni regionali, a dare riconoscibilità all’Italian life style e
alla dieta Mediterranea.
Le categorie merceologiche di interesse sono:
Vino
Liquori
Conserve vegetali
Dolciario e Miele
Olio
Caffè
Pasta
Lavorazione carne e produzione di ingredienti/semilavorati per
l'industria alimentare
Tartufo
Zafferano
Alimenti dietetici specifici per il benessere e lo sport
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Offerta ICE-Agenzia

L’evento sarà caratterizzato da due giornate di incontri bilaterali
CONTATTI
"walk around" tra aziende con sede operativa in una delle
3 Regioni coinvolte e circa 30 buyer internazionali selezionati dagli ICE-AGENZIA ROMA
uffici ICE di:
Londra, Sydney, Budapest, Seoul, Stoccolma, Bucarest, Belgrado, ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese
Mosca, Sofia, Lubiana, Almaty, Berlino, Pechino, Kiev, Skopje.
Le domande saranno accolte entro il limite temporale del
31.01.2020 ore 20.00.
Le aziende riceveranno conferma di partecipazione all'evento
con apposita comunicazione riguardo il giorno in cui
svolgeranno gli incontri (martedì 24 o mercoledì 25 marzo), nel
luogo e all’orario che verrà successivamente indicato, portando con
sé il campionario ritenuto necessario per gli incontri.
Alle aziende partecipanti, verranno inviate con successive
comunicazioni i dettagli sulla campionatura e altri aspetti logistici.

italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma
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Dirigente: Anna Flavia Pascarelli
Riferimenti:
Gabriella Bitetto
Andrea Bonfigli
agroindustria@ice.it
Indirizzo PEC:
incomingfood@cert.ice.it

Incontri B2B
(Cagliari)
Martedì 24 marzo – Incontri B2B tra le aziende registrate ammesse e i buyer
esteri
Mercoledì 25 marzo – Incontri B2B tra le aziende registrate ammesse e i buyer
esteri

Per gli indirizzi completi e fax consultare
il sito:
http://www.ice.gov.it/sedi/index.htm
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Modalità di adesione

Workshop B2B Sardegna 2020
Cagliari

INFO AGGIUNTIVE

GRATUITO
E' possibile accedere alle informazioni e registrarsi all'evento entro e non oltre
il 31 gennaio prossimo tramite il seguente link
L’adesione delle aziende e soggetta alla sottoscrizione degli allegati moduli
(Requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud e Regolamento Generale per la
partecipazione alle iniziative dell’ICE-Agenzia); il modulo dovrà essere
STAMPATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO via Posta Elettronica
Certificata (PEC) all'indirizzo
incomingfood@cert.ice.it. con oggetto:
Partecipazione Workshop B2B Sardegna 2020 - "Ragione Sociale".
(Es. Partecipazione Workshop B2B Sardegna 2020 - Azienda Rossi)

Sono comunque esclusi i prodotti
dell’agricoltura
primaria,
del
florovivaismo e della pesca che sono
finanziati con altra tipologia di fondi
strutturali.
Per ulteriori informazioni e maggiori
approfondimenti sulle iniziative del Piano
Export Sud è possibile scrivere un'e-Mail a:
agroindustria@ice.it

Non saranno accolte le richieste di adesione ricevute incomplete, oltre il termine
indicato o da parte di aziende che risultano morose nei confronti dell’ICEAgenzia, anche se presentate da organismi associativi.

CASI DI ESCLUSIONE: Si ricorda che, come previsto dall'art. 4 del Regolamento Generale,
saranno escluse dalla partecipazione a future iniziative, le aziende che non comunicheranno
entro il termine previsto dalla circolare, la propria rinuncia alla parecipazione.
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